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Prot. N. 17688 del 14.11.2016 
ID pratica FRSNTN42M30D956D-10082016-1851 
 
Verbale e determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 
bis Legge n. 241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 – art. 14 bis 
 
Oggetto: Richiesta di VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 
55/2012 ed articolo 8 del DPR 160/2010 per AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO PRODUTTIVO AD 
USO ARTIGIANALE. 
Richiedente: Officine Meccaniche Forasacco Srl, sede legale e operativa in Via Chiericati, civ 24 – 

Comune di Piazzola sul Brenta (PD) 
 

IL RESPONSABILE SUAP 
 
Vista l’istanza presentata da Officine Meccaniche Forasacco Srl con sede a PIAZZOLA SUL BRENTA 
il 19.09.2016, prot. n. 14326, allo Sportello Unico per le Attività Produttive per l’AMPLIAMENTO di 
un FABBRICATO PRODUTTIVO AD USO ARTIGIANALE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO 
URBANISTICO secondo quanto disciplinato all'ART. 4 della LR 55/201 corredata dai documenti 
alla stessa allegati; 
 
Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata in modalità 
asincrona indetta con comunicazione del 17.10.2016, prot. n. 16048; 
 
Considerato che nel termine assegnato nell’atto di convocazione della Conferenza di servizi: 
• per la richiesta di eventuali integrazioni (5 novembre) non sono pervenute richieste di 

integrazione di documenti/elaborati progettuali o altro da parte delle Amministrazioni 
coinvolte nel procedimento amministrativo in disamina; 

 
• le Amministrazioni invitate, che si elencano in proseguo per opportunità, non hanno 

comunicato la loro determinazione (entro l’11 novembre) così come esplicitato nel seguente 
modello: 
 

AMMINISTRAZIONI invitate DETERMINAZIONE NOTE 
Amministrazione Provinciale di 
Padova, Settore urbanistica 

           _______________ 
 

           _______________ 
 

Ulss 15 “Alta Padovana” Settore 
Igiene Pubblica 

Nota del 07/11/2016 Prot. 0091786 
in merito alla possibilità di 
dichiarazione del progettista di 
asseverazione della conformità alle 
norme igienico sanitarie 

Nota del 10/11/2016 da parte 
della ditta di trasmissione dell’ 
Asseverazione di conformità 
alle norme igienico sanitarie  
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Genio Civile di Padova 
 

           ______________            _______________ 
 

 
Atteso che l’eventuale mancata comunicazione delle determinazioni di cui sopra da parte delle 
Amministrazioni invitate entro il termine precisato equivale ad assenso senza condizioni come 
precisato all’articolo 14 bis comma 4 L. 241/1990 e riportato nell’atto di convocazione; 
 
Tutto ciò premesso,  
 
adotta la seguente 

determinazione POSITIVA  
 
di conclusione della Conferenza di servizi decisoria ex art.14 bis ai sensi del comma 5, Legge 
n.241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici 
interessati.  
 
I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso 
comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di 
comunicazione della presente. 
 
Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma 
telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, 
ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, 
ai loro rispettivi indirizzi. 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 
60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
 
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Settore tecnico – edilizia privata, 
accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle 
vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi. 

Si intende concluso con esito positivo il procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 
art. 14 comma 5. 

Piazzola sul Brenta, li 14/11/2016 
 
 

        Il responsabile del Suap 
dott. Gianni Bozza 

 
 
 
 

istruttore Arch. Michela Sovilla 

 


